
 

 

 
 

 
Seminario pratico in aula                                                                                                                                                                                        

Chiusura del ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

RAV, PTOF, PdM, Rendicontazione Sociale 
Gli adempimenti previsti e le azioni da compiere entro dicembre 2019 

MILANO, lunedì 28 ottobre 2019  
Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7 

 

 

Chi non deve mancare? 
• Dirigenti Scolastici 
• Docenti 
• Membri del Nucleo di 

Valutazione 
 

Perché partecipare? 
 Per capire quali sono le 

azioni previste a 
conclusione del ciclo del 
Sistema Nazionale di 
Valutazione. 

 Per eliminare dubbi 
interpretativi e ricevere 
indicazioni concrete su 
come rendicontare i 
risultati e i traguardi 
ottenuti. 

 Per capire come 
prepararsi alle prossime 
scadenze. 

 Per apprendere cosa fare 
nei momenti di 
aggiornamento dei 
principali documenti 
progettuali (PTOF, PdM). 

 Per formulare quesiti 
tecnici e richiedere pareri 
direttamente alla nostra 
esperta! 

Programma della Giornata  
                                                     

Registrazione dei partecipanti: 09.30 - 10.00 
Sessione Mattutina: 10.00 - 13.00 

• Il SNV: dal D.P.R. 80/13 alle ultime note ministeriali 

• RAV 2019/2022: indicazioni e suggerimenti  

• RAV e Piano di Miglioramento come strumenti di 
programmazione 

• RAV 2019: la regolazione (quasi) contemporanea con il PTOF 

• L’aggiornamento del PTOF entro ottobre 2019 e la 
definizione del PdM 2019/2022 

• Dalla progettualità alla realtà: come rendere effettive le 
azioni di miglioramento? 

Interruzione lavori: 13.00 - 14.00 
Sessione Pomeridiana: 14.00 - 17.00 
Rendicontazione Sociale (dicembre 2019): tempi e strumenti 
• Rapporto tra RAV e Rendicontazione Sociale 
• Rendicontazione Sociale e Bilancio Sociale: quali differenze? 
• Gli stakeholder della scuola: come dialogare con studenti, 

famiglie e comunità locali? 
• Come rendicontare: risultati formativi; azioni di 

miglioramento messe in campo; gestione dei servizi; gestione 
delle risorse economiche e finanziarie 

Conclusioni: PTOF, Piano Annuale, Piano di Miglioramento, RAV 
e rendicontazione sociale: quale rapporto c’è tra questi 
documenti? Che cosa prevede in concreto il SNV? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relatrice: Dott.ssa Dorotea Scoppa 
Membro esterno del Comitato di Valutazione nominato dall’USR 
Lombardia, Esperta Valutatrice Esterna delle Scuole (INVALSI). 

Materiali Didattici: compresi nel prezzo le slides e la presentazione elaborata dalla relatrice.  
Sarà possibile scaricarle in formato digitale dal nostro portale web dedicato alla formazione dopo la 
conclusione dell’evento. 
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2 modalità per iscriversi: 
1. Compili ed invii il presente modulo via fax al n. 0376/1582116 
2. Compili ed invii il presente modulo all’indirizzo ordini@aidem.it  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                    [551/19 OS] 

                           

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….……………… 
 

Partecipante 1 (Nome e Cognome) ………………………………………………………… Partecipante 4 (Nome e Cognome)…………………….…..………………… 
 

Partecipante 2 (Nome e Cognome) …………………………………………………..……. Partecipante 5 (Nome e Cognome) ………………………………………….. 

 

Partecipante 3 (Nome e Cognome) …………………………………………………..……  Partecipante 6 (Nome e Cognome) ………………………………………….. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale ….……………...…………….………...……….……………………………..……………... 

 

Codice Univoco …………………………………………………………………………………..     CIG ……………………………………………..……………………………………………………………..  
 

Via ……………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….………..….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax …………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 
 

 

VUOLE FORMULARE UN QUESITO PER LA NOSTRA ESPERTA? 
 

 
 

 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/  
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it   
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  - ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali 
cambiamenti di data, programma o docenti. Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo 
di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico in aula 
Chiusura del ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

RAV, PTOF, PdM, Rendicontazione Sociale 
Gli adempimenti previsti e le azioni da compiere entro dicembre 2019 
Milano, lunedì 28 ottobre 2019, Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - formazione@aidem.it - www.aidem.it 

 

q Sì, desidero iscrivermi al seminario:  

“Chiusura del ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV): RAV, PTOF, 
PdM, Rendicontazione Sociale - Gli adempimenti previsti e le azioni da 
compiere entro dicembre 2019”                                (Cod. 300206)                                         

Milano, lunedì 28 ottobre 2019 (presso Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7) 
Prezzo per partecipante € 79,00 + IVA*                                                                                                                                      

 

SCONTO 10% in caso di iscrizioni ricevute entro il 13/10/2019 (€ 71,10 + IVA*)        
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico                                                  
*IVA esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e s.m.i.) in caso di fattura intestata ad un istituto scolastico pubblico. 
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